Uso dello spazio personale su catalogo
Richiesta di proroga di un prestito da casa e bollettino delle novità

Collegati al catalogo (www.catalogo.unito.it) e accedi al tuo spazio personale mediante l’apposito link
“Spazio personale” posto in alto a destra sulla pagina:

Dopo avere inserito le tue credenziali SCU di Ateneo ti troverai dentro il tuo spazio personale:

MESSAGGI

IL MIO SPAZIO

BOLLETTINO NOVITA’

In quest’area trovi
eventuali messaggi a te
rivolti dal sistema.
Nell’esempio una nota
su due movimenti
annullati.

Con questo link accedi alle
funzioni del tuo spazio personale.

E’ uno strumento molto utile per
tenerti aggiornato sugli ultimi
arrivi in biblioteca.

MESSAGGI
Per consultare i messaggi cliccaci direttamente sopra. Ti comparirà una finestra come la seguente dove
potrai leggerli, cancellarli o stamparli.

IL MIO SPAZIO
Cliccando su “Il mio spazio” entri effettivamente nel tuo spazio personale.
Sui messaggi abbiamo
visto sopra.
Sui servizi
interbibliotecari hai
un’altra guida a
disposizione.
Vedremo nel seguito:
 La mia situazione
lettore
 Le mie ricerche
 Le mie bibliografie

LA MIA SITUAZIONE LETTORE
In questa sezione puoi:




Visualizzare la tua situazione in tutte le biblioteche in cui sei iscritto
Cancellare delle prenotazioni che non ti occorrono più
Richiedere la proroga dei libri

Seleziona la biblioteca
nella quale vuoi
vedere la tua
situazione

Vicino ad ogni libro trovi
eventualmente un link per le
operazioni ammesse. In tal
caso trovi la possibilità di
annullare una prenotazione
che hai fatto. Ma al momento
opportuno troverai anche il link
per richiedere la proroga di un
libro che hai in prestito.

Controlla al centro della pagina
tutti i libri che hai preso in
prestito, prenotato e richiesto
in prestito e le relative
scadenze

RICORDA: la proroga di un libro può essere fatta soltanto a partire da 4
giorni prima la data di scadenza indicata sul modulo di prestito che ti arriva
per posta nonché nel tuo spazio personale. Quattro giorni prima della
scadenza riceverai una email che ti avvisa della imminente scadenza del prestito. Da
questo momento potrai richiedere la proroga collegandoti al tuo spazio personale.
ATTENZIONE: controlla la cartella dello SPAM del tuo account di posta. La prima
volta che le ricevi le email inviate dal sistema potrebbero finire li.

LE MIE RICERCHE
Lo spazio personale ti consente di salvare i parametri di ricerca che usi per poterli usare in un momento
successivo senza doverseli ricordare:

Per fare questo devi seguire i seguenti passi:
1. Fai click sul “Torna al Catalogo” in alto a destra nello spazio personale

2. Esegui una ricerca impostando i parametri che desideri. Ad esempio:

3. Dopo avere cliccato su “RICERCA” ti compariranno i risultati. Subito in alto a destra rispetto all’area dei
risultati clicca su “Salva ricerca”

In questo modo
vengono salvati solo i
criteri di ricerca che
potrai “lanciare” in un
momento successivo
per svolgere la stessa
ricerca. Essa sarà
aggiornata con
eventuali nuovi arrivi.
4. Nel tuo spazio personale, sotto “Le mie ricerche” troverai la ricerca salvata con data in cui l’hai salvata e
il numero di documenti che troveresti rilanciandola.

Puoi selezionare una ricerca
e cancellarla cliccando sul
pulsante “Cancella” presente
nel menu di sinistra (non
visualizzato in figura)

Puoi rilanciare la ricerca
semplicemente cliccandoci
sopra

LE MIE BIBLIOGRAFIE
Questa sezione ti consente di salvare bibliografie specifiche selezionando i documenti che trovi interessanti
tra i risultati di una ricerca in raccolte di riferimenti bibliografici, così da poterli ritrovare in futuro:

Per salvare elementi in una bibliografia puoi procedere in questo modo:
1. Accedi al tuo spazio personale e inizia una ricerca arrivando alla lista dei risultati
2. Seleziona tutti e soli i risultati che vuoi salvare mediante la casellina laterale e clicca su “Salva
Bibliografia” nel menu subito sopra ai risultati sulla destra:

3. Nella finestra che segue dai un nome alla bibliografia che stai creando o scegli di aggiungere i titoli
selezionati ad una bibliografia creata in precedenza scegliendola nel menu a tendina:

4. Cliccando su conferma viene creata una bibliografia dal nome “TEST” con i riferimenti selezionati al suo
interno. Puoi vedere la bibliografia nella sezione “Le mie bibliografie” dello “Spazio Personale”:

Puoi cancellare un riferimento all’interno
della bibliografia o l’intera bibliografia. E
puoi anche stamparla: ti apparirà una
finestra che ti chiede in quale formato vuoi
stamparla.

Qui puoi selezionare la bibliografia da richiamare e
poi un formato per visualizzarla. Il formato può
esserti comodo se vuoi poi salvarlo ed importarlo
in un software di gestione delle citazioni come
Zotero.

Se lo desideri puoi “rendere pubblica” la tua bibliografia.
Cosa significa?

Premendo il link “premi qui” la tua bibliografia verrà resa disponibile pubblicamente a tutti coloro ai quali
invierai il link proposto:

Se successivamente vuoi renderla nuovamente privata basta ripremere lo stesso link.

BOLLETTINO NOVITÀ
La funzione “Bollettino novità” ti consente di cercare dei documenti sulla base del periodo di arrivo. Avrai a
disposizione gli stessi criteri di ricerca della schermata principale del catalogo, ma in più avrai la possibilità
di scegliere di visualizzare solo i libri acquistati dalla biblioteca in un periodo di tua scelta tra:

